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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2013-15/5
N° Pr. 2170-67-02-13-10

VERBALE
della XXXVII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi lunedì, 11 marzo
2013, presso la sede della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”di Isola, con inizio alle ore 17,00.
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Amina Dudine, Marianna Jelicich Buić, Marko Gregorič,
Marina Kancijanić, Daniele Suman, Maurizio Tremul e Norma Zani.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin
(giustificato), Orietta Marot (giustificata) e Marin Corva (giustificato).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.

Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI “Dante Alighieri” di Isola.
3) Verifica del Verbale della XXXVI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XXXVI riunione della Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 407,
“Istituzione della branch office dell’Agenzia per il supporto al multilinguismo (Multilingual
Supporting Agency) con sede a Fiume” e “Istituzione dell’Agenzia Adriatica per l’Informazione
multiculturale (Multicultural Information & Media Support Agency) con sede a Capodistria”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 408,
“Avvio della procedura per la raccolta delle offerte attinente la locazione dei locali sfitti ad uso
commerciale di proprietà dell’Unione Italiana in usufrutto alle Comunità degli Italiani di Buie,
Cherso, Valle e Torre e riconferma degli attuali affittuari presso le sedi delle Comunità degli
Italiani di Cherso e Salvore”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 409,
“Acquisizione in proprietà dell’automobile di servizio dell’Unione Italiana”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 410,
“Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito di Duino nel
biennio Accademico 2013/2015”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 411,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella commissione mista preposta alla
selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 412,
“Rettifica relativa all’assegnazione delle Borse studio del II Bando di concorso per l’Anno
Accademico 2012/2013”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 413,
“Seminario di studio “Venezia e l’Istria: storia, cultura, appartenenza”.

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 marzo 2013, N° 414,
“Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai
fondi afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2012 - Rettifica”.
12) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
13) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XXXVII riunione ordinaria della Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Comunità degli Italiani
“Dante Alighieri” di Isola che salutati i presenti, presenta la CI che presiede. La Presidente Amina
Dudine informa i presenti sulle attività della CI soffermandosi poi sui problemi dovuti alla mancanza
di una persona impiegata a metà orario e alla scarsa collaborazione con le altre CI. Termina
l’intervento informando che la Comunità organizza spesso delle serate conviviali per coinvolgere gli
attivisti. Il Presidente Tremul ringrazia Amina Dudine e informa che l’UI continuerà a dare l’appoggio
alla CI per risolvere tutti i problemi.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario Generale la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la
XXXVII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 febbraio 2013 a Santa Domenica.
Alla discussione partecipano Christiana Babić, Daniele Suman e Norma Zani. Dopo aver apportato le
modifiche concordate, il verbale della XXXVII Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.

Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in collaborazione con Marina
Kancijanić e Marko Gregorič presenta il punto. Alla discussione partecipano Christiana Babić e
Norma Zani. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 407,
“Istituzione della branch office dell’Agenzia per il supporto al multilinguismo
(Multilingual Supporting Agency) con sede a Fiume”
e
“Istituzione dell’Agenzia Adriatica per l’Informazione multiculturale (Multicultural Information &
Media Support Agency) con sede a Capodistria”

1. Si prende atto che, in data 19 marzo 2012, l’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato la
Conclusione N° 43, recante “Informazione sui progetti europei finanziati sulla programmazione
Phare CBC Italia - Slovenia 2001 e 2003; Interreg IIIA Italia - Slovenia 2000-2006, Interreg IIIA
Slovenia - Ungheria - Croazia 2000-2006; CBC 2007-2013; l'IPA Adriatico 2007-2013 e SEE
2007-2013” (in allegato).
2. Si constata che il WP 4.3 del Piano di lavoro progettuale dell’Unione Italiana con sede a Fiume
(Beneficiario N° 6) prevede l’istituzione di una branch office dell’Agenzia per il supporto al
multilinguismo a Fiume e l’impiego di un traduttore di lingua italiana con lo scopo di rafforzare le
identità culturali e la varietà delle comunità minoritarie dell’area adriatica. La branch office
dell’Agenzia opererà nell’ambito dell’Unione Italiana con sede a Fiume e integrerà, come previsto
dall’Operational Plan del progetto SIMPLE, le attività dell’Agenzia per il supporto al
multilinguismo con sede a Rovigno, istituita il 1 febbraio 2013 dalla Regione Istriana, Lead
Partner del progetto SIMPLE.
3. I mezzi necessari per l’espletamento delle attività della branch office dell’Agenzia e del traduttore
(WP 4.3) sono pari a € 13.440,00 come previsto dal Piano finanziario del progetto. Per l’impiego
del traduttore si userà la procedura negoziata concorrenziale come indicato dal PRAG (Practical

Guide to Contract Procedures for EU External Actions).
4. Si constata che il WP 7.3 del Piano di lavoro progettuale dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria (Beneficiario N° 5) prevede l’istituzione dell’Agenzia Adriatica per l’Informazione
Multiculturale e l’impiego presso la medesima di minimo due, massimo quattro collaboratori
esterni, con lo scopo di fornire assistenza e consulenza ai media attivi nell’area adriatica sul tema
delle minoranze. L’agenzia elaborerà una serie di “best practices” relative ad un trattamento non
discriminatorio delle minoranze nei media. L’Agenzia opererà nell’ambito dell’Unione Italiana
con sede a Capodistria, mentre saranno costituite le “antenne” (Agency Antennas) di
collaborazione, con lo scopo di fornire periodici aggiornamenti e informazioni, presso i partner
progettuali Unione Italiana Fiume (Croazia), Progetti Sociali s.r.l. (Italia), Cooperation and
Development Institute (Albania) e il Ministero per i diritti umani e le minoranze del Montenegro.
5. I mezzi necessari per l’espletamento delle attività dell’Agenzia Adriatica per l’Informazione
multiculturale sono pari a € 19.800,00, di cui € 14.200,00 destinati alle attività dell’Agenzia,
mentre € 5.600,00 verranno utilizzati per la traduzione (Italiano, inglese, sloveno, croato,
montenegrino e albanese), elaborazione grafica e stampa in 1000 copie delle linee guida
“Informazione multiculturale” realizzate dall’Unione Italiana Capodistria, come indicato nel piano
finanziario del progetto e dalla richiesta di modifica del budget, inviata dall’Unione Italiana
Capodistria al Lead Partner nel mese di febbraio 2013. Per l’impiego di collaboratori esterni verrà
utilizzata la procedura negoziata concorrenziale, come indicato dal PRAG (Practical Guide to
Contract Procedures for EU External Actions).
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva,
Maurizio Tremul, che coordinerà l’attività del Project Manager del progetto SIMPLE per l’Unione
Italiana con sede a Fiume, Marina Kancijanić e dal Project Manager dell'Unione Italiana con sede
a Capodistria per il progetto SIMPLE, Marko Gregorič.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Christiana Babić, Rosanna Bernè, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Norma Zani.
Analizzato il punto e dopo aver apportato le modifiche concordate, su proposta del Presidente, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 408,

“Avvio della procedura per la raccolta delle offerte attinente la locazione dei locali
sfitti ad uso commerciale di proprietà dell’Unione Italiana
in usufrutto alle Comunità degli Italiani di Buie, Cherso, Valle e Torre e riconferma
dell’attuale affittuario presso la sede della Comunità degli Italiani di Salvore”

1. Si avvia la procedura per la raccolta delle offerte attinente la locazione dei locali sfitti
ad uso commerciale di proprietà dell’Unione Italiana in usufrutto alle Comunità degli
Italiani di Buie, Cherso, Valle e Torre. La richiamata procedura sarà attuata d’intesa
con le rispettive Comunità degli Italiani.
2. Si esprime la disponibilità dell’UI a riconfermare la locazione, alle medesime
condizioni, dello spazio attualmente in affitto alla “Himera” d.o.o., di Salvore, presso
la sede della CI di Salvore, per il periodo dl 1/04/2013 al 30/09/2013 (Contratto in
essere in allegato).
3. Si prende atto della decisione della “PBZ” d.d., di Zagabria di non voler riconfermare,
nonostante la disponibilità dell’UI, la locazione dello spazio attualmente in affitto alla
medesima “PBZ” d.d., di Zagabria (contratto in allegato), presso la sede della CI di
Cherso, per i prossimi anni.
4. In relazione alle procedura di licitazione dei locali di cui al punto 1 del presente Atto,
si ritiene necessario che:
• Le gare siano bandite congiuntamente dall’Unione Italiana e dalle rispettive
Comunità degli Italiani.
• La Commissione per la scelta della migliore offerta sia composta da 3 membri, di
cui 2 nominati dall’Unione Italiana e 1 dalla competente Comunità degli Italiani.
• Sia previsto, a parità di condizioni, la precedenza per i soci dell’Unione Italiana e
della rispettiva Comunità degli Italiani.
5. Nell’espletamento delle procedure di gara si utilizzerà come testo guida di riferimento
il “Concorso per l’assegnazione in affitto di due vani d’affari in funzione di bar e
negozio” predisposto dallo Studio legale di fiducia dell’Unione Italiana e approvato
dalla GE UI con la Conclusione 19 settembre 2007, N° 228, recante “Approvazione
del Bando per la raccolta delle offerte attinente la locazione dei locali ad uso
commerciale di proprietà dell’Unione Italiana in usufrutto alla Comunità degli
Italiani di Buie” (in allegato), opportunamente modificato (in allegato).
6. I bandi di concorso saranno pubblicati sul quotidiano “La Voce del Popolo”, sulla
bacheca delle rispettive Comunità degli Italiani e sul sito dell'Unione Italiana
www.unione-italiana.hr.
7. L’Unione Italiana, secondo i termini stabiliti dal “Bando per la raccolta delle offerte”,
assegnerà in locazione a terzi i vani ad uso commerciale, di sua proprietà e in usufrutto
alle rispettive Comunità degli Italiani.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Christiana Babić e Daniele Suman. Dopo aver discusso il punto, su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 409,
“Acquisizione in proprietà dell’automobile di servizio dell’Unione Italiana”

1. Si incarica la Finistria Srl di Fiume di procedere all’acquisto dell’automobile di servizio UI
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150 Business entro il 16 marzo 2013, data di scadenza del
contratto di leasing operativo N° 160-00311, con la “Privredna Banka Zagreb”, grazie al
quale l’UI ha potuto usufruire dell’automobile di servizio Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150
Business.
2. Si approva il versamento di € 1.308,33 alla Finistria Srl di Fiume, necessari per il
perfezionamento dell’acquisto dell’automobile di cui al precedente punto dalla PBZ ed
ulteriori € 2.000,00 per tutte le altre spese e costi necessari (immatricolazione, assicurazione,
tasse stradali, ecc., in scadenza il 20 marzo 2013).
3. Si approva che l’importo della cauzione, pari a € 5.233,31, sia utilizzato in favore della
Finistria Srl di Fiume per l’effettuazione dell’incarico di cui al punto 1 della presente
Conclusione.
4. I mezzi finanziari necessari per l’attuazione della presente Conclusione, pari
complessivamente a 3.308,00 €, vanno attinti dalle entrate proprie dell’Unione Italiana, come
da Bilancio consuntivo dell’UI per il 2012.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Titolare dei Settori “Università e Ricerca scientifica”, “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” e “Attività sportive”, Daniele Suman presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio
Tremul. Discusso il punto, su proposta del Titolare, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 410,
“Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito di Duino nel
biennio Accademico 2013/2015”
1. Si approva la pubblicazione del Bando di Concorso per l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio
per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino che costituisce parte
integrante del presente Atto.
2. Si approva il seguente scadenziario per l’attuazione del Bando di Concorso:

•

15 marzo 2013 (venerdì) pubblicazione del Bando sul quotidiano “La Voce del
Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr;
• 5 aprile 2013 (venerdì) termine ultimo di presentazione delle domande (fa fede il
timbro postale);
• 12 aprile 2013 (venerdì) spoglio della documentazione pervenuta presso la Segreteria
dell’Unione Italiana a Fiume;
• 19 aprile 2013 (venerdì) con inizio alle ore 10.30 presso la Comunità degli Italiani di
Fiume, selezione dei candidati effettuata da una commissione mista formata da
rappresentanti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico (2), dell’Università
Popolare di Trieste (1) e dell’Unione Italiana (2)
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della GE dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
Il Titolare dei Settori “Università e Ricerca scientifica”, “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” e “Attività sportive” presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso
il punto, su proposta del Titolare, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:

CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 411,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella commissione mista preposta alla
selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico”

1. Si approva la nomina del prof. Guido Križman, Preside della Scuola Elementare
Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria, e della prof.ssa Claudia
Millotti quali rappresentanti dell’Unione Italiana nella Commissione mista incaricata
ad effettuare la selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo Unito
dell’ Adriatico per l’ Anno Accademico 2013/2015.
2. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 9)
Il Titolare dei Settori “Università e Ricerca scientifica”, “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” e “Attività sportive” presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso
il punto e dopo aver apportato le dovute modifiche, su proposta del Titolare, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
21 dicembre 2012, N° 412,
“Rettifica relativa all’assegnazione delle Borse studio del II Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2012/2013”
1. Si approva la Rettifica riguardante l’assegnazione delle Borse studio del II Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2012/13.
2. Dopo aver costatato che la candidata Lorna Sabić
è iscritta al corso di Lingua e letteratura
italiana presso la sezione croata dell’Università J. Dobrila di Pola, e non presso il
Dipartimento di studi in Lingua italiana, passa dalla graduatoria del Bando di Concorso per
l’assegnazione di sette (7) borse di studio per la frequenza dell’Università “Juraj
Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la
formazione di maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena, alla graduatoria del Bando di Concorso per l’assegnazione di sette (7)
borse di studio per la frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di
laurea specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per
gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena.
3. Le graduatorie vengono modificate come segue:
Università croate/slovene
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa, che ottemperano
ai criteri del Bando e precisamente ai candidati:
- Ivona Bakarčić di Fiume
- Sara Lukić di Pola
- Enid Vidaček di Pola e
- Lorna Sabić di Pola

No
.

Nome e
cognome

Città

1.

Sara Lukić

2.

Ivona Bakarčić

3.

Lorna Sabić

Pola

4.

Enid Vidaček

Pola

5.

Valteo
Markučić

Pola
Fiume

Capodistri
a

Facoltà
prescelta
Medicina,
Fiume
Medicina,
Fiume
Lettere e
Filosofia, Pola
Lettere e
Filosofia, Pola
Chinesiologia,
Capodistria

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizion
e

Punteggi
o

Stomatologia

matricola

862,37

Biotecnologie

matricola

850

Italiano

matricola

776

matricola

710

Italiano e
Storia
Chinesiologia
applicativa

matricola

Dipartimento di italianistica e Dipartimento Scienze della formazione
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando e precisamente alla candidata:
- Barbara Emer di Pola
Nome e
Facoltà
Corso di
Anno
No.
cognome
Città
prescelta
laurea
d'iscrizione Punteggio
Educazione
Barbara
Pola
DSF
matricola
575,49
prescolare
1. Emer
Educazione
Azzurra
Buie
DSF
IIIº
2. Barbo
prescolare
Marina
Pola
DSLI
LLI
Iº magistrale
3. Radolović

4. Le Borse non assegnate risultano pertanto: 3 Borse per le Università croate e slovene, 6 per
l’Università di Pola. Rimane invariato il numero di borse libere per Italianistica a Fiume e
Capodistria.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Dopo aver discusso il punto, su proposta
della Titolare, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 413,
“Seminario di studio “Venezia e l’Istria: storia, cultura, appartenenza”
1. Si approva il Programma del Seminario di studio “Venezia e l’Istria: storia, cultura,
appartenenza”, organizzato congiuntamente con l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia della Regione Veneto, in allegato.
2. Si approva la copertura delle spese del Seminario di cui al punto 1. sulla base del
preventivo allegato parti a Euro 2.650,00, a valere sul Piano e programma dell'Unione
Italiana per il 2013, voce Scuola 6. MOF a valere sul Cap. 4545.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 marzo 2013, N° 414,
“Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti
di cui ai fondi afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2012 - Rettifica”
1. Si prende atto che in data 11 marzo 2013 dell’importo di € 13.524.561,75 di fondi di cui alle
Convenzioni MAE-UI 1999-2012 sono:
a) Contrattualizzati e quindi conclusi o in fase di realizzazione 28 interventi per € 5.787.710,44
lordi su € 6.371.858,99 stanziati, determinando un avanzo e un risparmio pari a € 584.148,55
lordo da ridestinare per le iniziative di cui alla Delibera 28 gennaio 2013, N° 56, recante

2.

3.

4.
5.

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi
della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di
cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”, accolta nel corso della
VII Sessione ordinaria dell’Assemblea UI, il 28 gennaio 2013.
b) Contrattualizzati e quindi in fase di realizzazione 23 interventi per € 5.652.251,37 su
6.089.944,76 € stanziati. Il rimanente importo pari a € 437.693,39 non può ancora essere
ridestinato.
c) In fase di predisposizione le licitazioni per 5 interventi, per un importo stanziato pari a €
1.062.758,00.
Con la Delibera 28 gennaio 2013, N° 56, recante “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2013” e “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana
in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati
dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAEUPT”, accolta nel corso della VII Sessione ordinaria dell’Assemblea UI, il 28 gennaio 2013 erano
stati ridestinati € 632.750,13 al lordo per la realizzazione di 7 interventi. Detto importo viene
rettificato in € 584.148,55 (- 48.601,58 €) in quanto si rendono necessari urgenti lavori aggiuntivi
non previsti nei contratti in essere per la CI di Valle (lavori urgenti sulla facciata e sul tetto –
lavori edilizi, per € 45.274,00 lordi e € 1.358,22 lordi per la DL, documentazione in allegato) e per
la CI di Draga di Moschiena (lavori non previsti sul tetto e sul terrazzo - lavori edilizi, per €
15.289,12 lordi e € 305,96 lordi per la DL, documentazione in allegato).
La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirle all’ordine del giorno della prossima Sessione dell’Assemblea dell’Unione
Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
La presente Conclusione è trasmessa al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 marzo 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)

Non ci sono problematiche correnti.
Ad 13)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:30.

Il Verbalizzante
Marina Kancijanić

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

